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Essere diversi non è una cosa nè buona nè cattiva. Significa 
semplicemente che sei abbastanza coraggioso 

da essere te stesso. 

Albert Camus



Quali orizzonti di inclusione?
Se parliamo di inclusione pensiamo a:
● Alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92

● Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)

● Alunni con cittadinanza non italiana e minori stranieri non accompagnati

● Alunni adottati

● Alunni in ospedale

● Alunni in istruzione domiciliare

● Alunni con fobie scolari, “ritirati”.... 

● …..



Le adozioni 

Povertà ed esclusione sociale 

Maltrattamenti e abusi

Disturbi alimentari
Disturbi della condotta

Ansia, malessere, depressione…

… ed anche...



Tante complessità...

…un mare di bisogni



Uno sguardo di insieme: alcuni 
dati sul sistema scolastico 

emiliano-romagnolo



Le istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022 (3)

In Emilia-Romagna, nel corrente anno scolastico, risultano attivi 
complessivamente 3.985 punti di erogazione del servizio “scuola”, di cui 

● 3.029 plessi di scuola statale di ogni ordine e grado 
● 966 istituzioni scolastiche paritarie

In Emilia-Romagna, pertanto, operano:

- un plesso scolastico ogni 5,64 km2
- un plesso scolastico ogni 1.119 abitanti

Riferimenti: 
- Open Data del Ministero dell’Istruzione  

https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/#Scuola 
- Dati ISTAT
- https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/ 

https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/#Scuola
https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/


La popolazione scolastica - scuole statali

riferimenti al link https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/ 

Nell’anno scolastico 2021/2022 nelle scuole statali dell’Emilia-Romagna sono accolti 
complessivamente 544.610 studenti, di cui 19.996 con disabilità certificata ai sensi della legge 
104/92, con la seguente distribuzione per provincia:

https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/


Gli studenti con disabilità...

riferimenti al link https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/ 

Dei complessivi 19.996 studenti con disabilità accolti nelle istituzioni scolastiche statali, la 
maggior percentuale è rappresentata da alunni di scuola primaria (37,6%), seguiti dagli 
studenti di scuola secondaria di II grado (33,7%)

https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/


… a cui si aggiungono i disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Fonte dati: Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - riferimenti al link: 
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/08/24/rilevazione-a-s-2020-2021-segnalazio
ni-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/



La rilevazione del numero di segnalazioni di Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA) ai sensi della legge 170/2010 presenti agli atti delle scuole statali e paritarie 

dell’Emilia-Romagna alla data del 31 dicembre 2020, con riferimento all’anno 
scolastico 2020/2021, rivela che il 6,45% degli studenti emiliano-romagnoli* è 

affetto da DSA. Il fenomeno si rivela in costante aumento.

Rilevazione avviata da USR ER con Nota prot. 184 dell’8 gennaio 2021. Elaborazione dati 
Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non 

statale
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

*dato calcolato sul numero di studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie nell’anno scolastico 2020/2021 ad esclusione della scuola 
dell’infanzia 

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/01/13/rilevazione-e-monitoraggio-azioni-nelle-scuole-studenti-c/


Gli studenti 
stranieri



Classi in deroga 
al 30% alunni 
con cittadinanza 
non italiana 



MINORI  
STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-ottobre-2021.pdf 

dati al 31 ottobre 2021

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-ottobre-2021.pdf


Adozioni internazionali Adozioni nazionali 

Dati e statistiche RER
2013
https://sociale.region
e.emilia-romagna.it/a
dozioni/approfondim
enti/copy_of_dati-e-st
atistiche

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/approfondimenti/copy_of_dati-e-statistiche
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/approfondimenti/copy_of_dati-e-statistiche
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/approfondimenti/copy_of_dati-e-statistiche
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/approfondimenti/copy_of_dati-e-statistiche
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/approfondimenti/copy_of_dati-e-statistiche


Il personale della scuola statale: docenti di posto comune e 
di sostegno

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono stati assegnati alle 
istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna: 

- 58.537 posti docente di cui:
- 47.155 posti comuni
- 11.382 posti di sostegno

- 15.706 posti di personale ATA



Un supporto in più: i posti di sostegno in deroga
Che cosa sono?

I posti in deroga, in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale del 22 
febbraio 2010 n. 80, sono autorizzati da parte del Direttore Generale dell'Ufficio 
Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della Legge 27 dicembre 
2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, 
lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita 
considerazione la specifica tipologia di handicap dell'alunno con disabilità.

Quanti sono?

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 i posti di sostegno in deroga sono 5.061*

*dati aggiornati al 15 settembre 2021. Riferimenti al link: https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/ 

https://www.istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/


 “Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione 
degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di 
concepire la scuola e di attuare la scuola, così da poter 
veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente 

per favorire lo sviluppo personale, precisando per 
altro che la frequenza di scuole comuni da parte di 

bambini handicappati non implica il raggiungimento di 
mete minime comuni”. 

 DOCUMENTO FALCUCCI (1975) 

All’inizio della “via” italiana all’inclusione....



...il panorama variegato del “mondo” della disabilità...



… e la qualità della “via” italiana all’inclusione

● Il nostro Paese può senz’altro fregiarsi di un titolo di merito per 
l’alto profilo qualitativo del proprio modello di inclusione 
scolastica

● Non mancano aspetti problematici che, permanendo da tempo, 
si propongono come nodi irrisolti sui quali sarebbe pertanto 
necessario e urgente intervenire

● è indispensabile riflettere sulle “ragioni” dell’inclusione e per 
un’inclusione di qualità



La normativa di riferimento in tema 
di inclusione degli alunni disabili

Legge 104/92
Decreto Legislativo 66/2017
Decreto Legislativo 96/2019



La Legge n. 104/92 (sintesi)
La legge 104 è la legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili, definiti nel testo 
del 1992 handicappati, il cui scopo è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione 
dell’autonomia e della socializzazione e integrazione.
La legge, nel corso degli anni, è stata emendata, integrata, in alcuni casi radicalmente, sempre e 
comunque a favore del soggetto disabile.

Scopi e finalità
1. La dignità umana, la libertà e l’autonomia della persona handicappata vanno perseguiti, così 

come la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e nella società 
in genere.

2. Prevenzione e rimozione delle cause invalidanti che non rendono possibile la piena 
realizzazione della persona, il raggiungimento della massima autonomia compatibile con 
l’handicap e la piena partecipazione della persona con handicap alla vita sociale e la 
completa realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

3. Il recupero funzionale e sociale di una persona con minorazioni fisiche, psichiche e 
sensoriali va perseguito così come devono essere assicurate le cure e le prestazioni per la 
prevenzione.

4. Ogni forma di emarginazione e di esclusione va eliminata.



Dalla Legge 107/2015
Inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ▪ Il decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle bambine e dei 

bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sin dalla 
scuola dell’infanzia. 

▪ È specificato che l’inclusione scolastica è attuata mediante la 
definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) che è parte integrante del Progetto Individuale, di cui all’articolo 
14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 



Il diritto all'accomodamento 
ragionevole

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 
n.66 inserisce per la prima volta 
nella legislazione scolastica relativa 
all’inclusione il principio del diritto 
all’accomodamento ragionevole, 
secondo la Convenzione ONU dei 
diritti delle persone con Disabilità.

Le novità 



Il diritto all’accomodamento ragionevole

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ (ratificata in Italia con Legge 3 marzo 2009 n.18)

Art. 2 Definizioni (...)

Per “accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli 
adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere 
sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, 
per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base 
di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali

Le novità 



Strumenti per l’inclusione e la personalizzazione
LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e 
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Punti chiave:

- centralità della persona
- principio della personalizzazione degli apprendimenti

Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 - STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
Punti chiave:
La Direttiva ricapitola:

● i principi alla base dell’inclusione in Italia;
● il concetto di Bisogni Educativi Speciali approfondendo il tema degli alunni

○ con disturbi specifici
○ con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività
○ con funzionamento cognitivo limite;

● le strategie d’intervento per gli alunni con BES;
● la formazione del personale;
● l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica con particolare 

riferimento ai Centri Territoriali di supporto ed all’equipe di docenti specializzati, curricolari e di 
sostegno.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;53
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;53
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837


Strumenti per l’inclusione e la personalizzazione
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 2011
Punti chiave:

- classificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento
- L’osservazione in classe
- Didattica individualizzata e personalizzata
- La dimensione relazionale
- I rapporti interistituzionali
- La formazione

Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare 2019

Punti chiave:
- Finalità dei servizi
- Rapporti interistituzionali
- Il ruolo del Comitato Tecnico Regionale
- Il ruolo della scuola polo
- Le procedure

https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Linee+guida+per+il+diritto+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento.pdf/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0&t=1495447020459
https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Linee+guida+per+il+diritto+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento.pdf/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0&t=1495447020459
https://miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare


Strumenti per l’inclusione e la personalizzazione
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014
Punti chiave:

- Il contesto
- Accoglienza
- Iscrizione
- Valutazione
- Orientamento
- plurilinguismo

Linee guida sui minori stranieri non accompagnati 2017
- definizione
- le problematiche degli alunni fuori famiglie e le azioni consigliate
- indicazioni operative sul piano

- amministrativo
- di governance

LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI 2014
punti chiave:

- l’adozione internazionale 
- le aree critiche
- i ruoli istituzionali: USR, DS, docenti referenti di istituto, docenti, famiglie, Ministero dell’Istruzione

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf/5e41fc48-3c68-2a17-ae75-1b5da6a55667?t=1564667201890
https://miur.gov.it/minori-stranieri-non-accompagnati
https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf


INCLUSIONE AI TEMPI DEL 
COVID?



Didattica a distanza in situazioni di emergenza

- Corona Teaching definizione di Luz Montero, direttrice dell'Università Cattolica del Cile

 "trasformare i corsi tradizionali in corsi virtuali, ma senza cambiare il programma 

o la metodologia"

Necessità di familiarizzare con le risorse disponibili, adattare le lezioni, comunicare 

con gli studenti

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/07/06/corona-teaching-syndrome-or-a-new-opportunity-for-reflection-i-ii


 il vissuto emotivo dei docenti nel 
fare scuola al tempo del COVID-19 
è spesso connotato da ansia, 
stanchezza e insicurezza;

 
 altra importante fonte di stress 

per i docenti è l’incertezza verso 
l’organizzazione scolastica 
futura, seguita dal 
raggiungimento del work-life 
balance (15%) e dalla gestione 
dei carichi di lavoro (13%)

https://news.microsoft.com/it-it/2020/07/30/con-la-didattica-a-distanza-migliorano-le-competenze-digitali-di-docenti-e-studenti-cresce-la-coesione-tra-compagni-di-classe-ma-aumentano-stress-e-stanchezza-legati-allemergenza-del-modell-2/


Nuove sfide per la scuola

● Quali le nuove modalità comunicative e relazionali fra docenti, studenti e 
famiglie, in epoca di distanziamento fisico? 

● Quali le nuove competenze della professionalità del docente nella gestione 
della classe, in mancanza degli aspetti comunicativi di prossimità (sguardo, 
mimica, corporeità, ecc.)? 

● Come ridefinire le modalità di gestione del tempo/dei tempi di apprendimento 
e dello spazio/spazi? 

● Quale il rapporto fra vita reale e vita virtuale? 

● Quali sono le conseguenze dell’isolamento prolungato negli studenti?



Nuove sfide per la scuola
● Digital divide: necessità di garantire accesso a reti e strumenti digitali
● Gestire ambienti di apprendimenti flessibili
● Con i DPCM per la gestione della pandemia si è garantita la presenza in classe 

degli alunni con disabilità
● Valutazione degli apprendimenti in DAD - Suggerimenti USR
● https://www.istruzioneer.gov.it/2020/05/07/valutazione-degli-apprendimenti

-nella-dad-pratiche-diffuse-e-prime-riflessioni/
● Didattica digitale nelle scuole in ER. Monitoraggio USR
● https://www.istruzioneer.gov.it/2021/03/01/ddi-nelle-istituzioni-scolastiche-d

ellemilia-romagna-report-monitoraggio/
● Sezione dedicata all’emergenza Coronavirus sul sito istituzionale USR ER
● https://www.istruzioneer.gov.it/in-primo-piano/
● Pubblicazione “La scuola della nostra fiducia” USR ER
● https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/02/La-scuola-della

-nostra-fiducia_Versari_USR-ER-WEB.pdf

https://www.istruzioneer.gov.it/2020/05/07/valutazione-degli-apprendimenti-nella-dad-pratiche-diffuse-e-prime-riflessioni/
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/05/07/valutazione-degli-apprendimenti-nella-dad-pratiche-diffuse-e-prime-riflessioni/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/03/01/ddi-nelle-istituzioni-scolastiche-dellemilia-romagna-report-monitoraggio/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/03/01/ddi-nelle-istituzioni-scolastiche-dellemilia-romagna-report-monitoraggio/
https://www.istruzioneer.gov.it/in-primo-piano/
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/02/La-scuola-della-nostra-fiducia_Versari_USR-ER-WEB.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/02/La-scuola-della-nostra-fiducia_Versari_USR-ER-WEB.pdf


We may have all come on different ships, but we’re 
in the same boat now

Martin Luther King, Jr



LA SCUOLA era ed è ancora più “presente” 
per le “fragilità”



Le risorse per l’inclusione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna



Link: https://www.istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/ 

https://www.istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/


La “mappa” dei referenti per l’inclusione presso gli Uffici di Ambito 
Territoriale

Link: http://goo.gl/wKfXfV 

http://goo.gl/wKfXfV


I Centri Territoriali di Supporto

Link: https://cts.istruzioneer.it/



Mi chiedi perché sono fragile
Sono diverso forse?

Ero un bambino e stavo in cortile, respiravo piano.
Ho sempre rinchiuso vita e sogno nel palmo della mano.

di Ultimo “Il ballo delle incertezze” 
Album Peter Pan (2018)



Grazie per l’attenzione…

Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un 
mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende 
da voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso 

sarà più tormentato.

Giuseppe Pontiggia - Nati due volte - 


